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SCHEDA DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA  
 
Corso di Dottorato: “Metodi di inclusione, mentoring e sviluppo delle competenze nei nuovi 

contesti del sapere e del lavoro” 

Ciclo: XXXVIII 

Data presunta inizio Corso: 1° Dicembre 2022 

Durata: 3 anni, di cui: 

 18 mesi di studio e ricerca presso un’Impresa (suddivisi nei 3 anni di corso); 

 6 mesi di studio e ricerca all’estero. 

Coordinatore: Prof.ssa Lucia Martiniello – SSD M-PED/04 

Sede Amministrativa: Centro Direzionale Isola F2 – Napoli - 80143 

Settori Scientifico-Disciplinari: ICAR/07, ING-IND/10, ING-IND/35, IUS/01, IUS/07, IUS/09, L-
ART/06, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/12, MED/01, M-EDF/01, M-FIL/01, M-GGR/01, M-PED/03, 
M-PED/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-STO/02, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-P/12. 

Pagina web del Corso: https://www.unipegaso.it/ricerca-scientifica/dottorati-di-ricerca 

Curricula: NO  

Totale posti a concorso: 12 di cui 

 n° 2 posti con borse di studio finanziate dall’Ateneo; 

 n° 7 posti con borse di studio finanziate dal D.M. n. 352/2022: 

 n° 1 posto con borsa co-finanziata da Aulab SRL; 

 n° 1 posto con borsa co-finanziata da Biomedical SRL; 

 n° 1 posto con borsa co-finanziata da Certipass Srl; 

 n° 1 posto con borsa co-finanziata da FAAD Gorup SRLS; 

 n° 1 posto con borsa co-finanziata da Map Service SRLS; 

 n° 1 posto con borsa co-finanziata da Nefrocenter SCARL; 

 n° 1 posto con borsa co-finanziata da Uniweb SRL; 

 n° 3 posti senza borsa di studio. 

Titolo di ammissione: tutte le Lauree Magistrali ovvero le corrispondenti Lauree Specialistiche o le 
corrispondenti Lauree conseguite secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99 o i 
corrispondenti titoli equipollenti. 

Modalità di ammissione: La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli, della 
valutazione del progetto di ricerca, della prova orale e della lingua inglese. Durante la prova orale, 
verrà discusso anche il progetto di ricerca presentato dal candidato/a al momento della domanda 
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di iscrizione e la verifica della conoscenza della lingua straniera inglese. La valutazione avverrà ai 
sensi dell’art. 6 del bando. 

Modalità di svolgimento e calendario delle prove: verranno pubblicati nella pagina web del corso: 
https://www.unipegaso.it/ricerca-scientifica/dottorati-di-ricerca  

Contatti utili: ufficio.concorsi@unipegaso.it   
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Breve descrizione delle imprese co-finanziatrici delle borse di studio, ai sensi del D.M. 
352/2022 
 
Impresa: Aulab SRL 

Aulab è la prima Coding Factory Italiana dedicata al mondo della programmazione, è attiva dal 2014 
nell'ambito della formazione formazione di Sviluppatori Full Stack attraverso l'hackademy, un corso intensivo 
della durata di 3 mesi. Il Coding Bootcamp Hackademy è solo l'inizio del percorso di formazione degli 
Sviluppatori Full stack del futuro. Grazie allo spazio di Coworking Tech della sede di Bari e alla Software 
House interna, gli allievi di Aulab possono sperimentare direttamente sul campo le competenze necessarie 
per diventare web developer, entrando in contatto con una rete di professionisti digitali e trovando numerose 
opportunità di business. Il team di esperti cura ogni fase della formazione IT, guidando gli allievi nella 
creazione di applicativi e software ad alto contenuto tecnologico.  
 

Impresa: Biomedical SRL 

Laboratorio privato di analisi cliniche, batteriologia, infertilità maschile, genetica (in-service). 
Biomedical Analisi Cliniche nasce nel 1981 ed ha assunto un ruolo di riferimento per gli utenti del distretto 
sanitario di Caltagirone. La richiesta continua e la crescita dell’utenza ha innescato una politica aziendale 
mirata all’adozione di sistemi analitici sempre più all’avanguardia grazie alla specializzazione del personale 
che ne monitora costantemente l’evoluzione. La qualità del servizio è un impegno primario dei responsabili e 
di tutti gli operatori ed è per questo motivo che nel punto di accesso è possibile seguire circa 700 analisi di 
laboratorio e grazie ad un elevato livello professionale degli operatori, garantito dai corsi di aggiornamento 
interni ed esterni, fanno di Biomedical Analisi Cliniche un punto di riferimento per molti esami tra cui i 
markers virologici, i markers tumorali, la ricerca degli anticorpi autoimmuni, test per la gravidanza e test 
generici. Il punto di accesso è stato progettato e realizzato per offrire agli utenti un servizio di elevata qualità 
nell’attesa, nell’accettazione e nel prelievo, garantendo agli utenti un’attesa confortevole per gli adulti ed un 
box analisi riservato ai più piccoli.   
 

Impresa: Certipass Srl 

CERTIPASS è l’Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali 
EIPASS.CERTIPASS Certifica le competenze in ambito ICT per dare a tutti la possibilità di accedere alla 
Cultura Digitale (corretto approccio alle nuove tecnologie e internet) sviluppando le I-Competence (capacità 
di saper utilizzare con consapevolezza e spirito critico queste risorse) indispensabile supporto per la crescita 
sociale, professionale ed economica di tutti i cittadini del XXI sec. a livello globale. 
Opera sul territorio internazionale tramite partnership con Aziende, Enti pubblici e privati di alta formazione, 
Istituzioni, Università e Scuole di ogni ordine e grado. 
 

Impresa: FAAD Gorup SRLS 

Promozione e organizzazione di corsi di formazione e attività volte alla preparazione per esami, concorsi ed 
abilitazioni al lavoro, formazione e di qualificazione professionale, ideazione, progettazione di metodologie 
didattiche innovative, per l'apprendimento anche a distanza con l'uso delle moderne tecnologie, consulenza a 
persone, enti e amministrazioni sui temi della formazione dell'apprendimento, organizzazione di convegni, 
seminari ed eventi sulle tematiche didattiche in genere. 
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Impresa: Map Service SRLS 

Investimenti in innovazione e ricerca sia sotto il profilo economico-finanziario sia sotto il profilo della gestione 
d'impresa, apportando vantaggi all'ordinario ciclo di lavoro e produzione aziendale, digitalizzazione delle 
procedure, analisi dei dati per ottimizzare i processi produttivi. 
Idee di progetto rivolto a migliorare la gestione dei processi aziendali anche nell'ottica della progettazione 
sostenibile, studi sull'individuazione delle problematiche, sulla ricerca delle soluzioni, sulle individuazioni 
delle competenze professionali necessarie e sulla definizione dei budget dei costi 
  

Impresa: Nefrocenter SCARL 

NefroCenter è il primo gruppo privato italiano specializzato nel settore della nefrologia, dialisi e diabetologia. 
È inoltre presente nei settori della cardiologia, neurologia, riabilitazione, della diagnostica per immagini e di 
laboratorio, della biologia molecolare e genetica. Le prestazioni fornite (nei centri di dialisi e non sono erogate 
in convenzione con il SSN) sono curate da un team di specialisti con tecnologie all'avanguardia e garantiscono 
al paziente un'assistenza efficiente e di alta qualità. Nel 2016 il gruppo NefroCenter avvia anche i primi 
importanti progetti di ricerca in collaborazione con le Università Federico II e Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” e con L'Università La Sapienza di Roma, fondando NefroCenter Research. Alla 
fine del 2018, con l'acquisizione dell'industria farmaceutica LA.FA.RE srl entra nel settore pharma.   
 

Impresa: Uniweb SRL 

Attività di gestione polo coordinamento rete di centri di immatricolazioni universitario, con specifiche 
funzioni di formazione, trasferimento know how e formazione al tutoraggio e orientamento universitario. 
Investimenti in innovazione e ricerca sia sotto il profilo economico-finanziario sia sotto il profilo della gestione 
d'impresa, apportando vantaggi all'ordinario ciclo di lavoro e produzione aziendale, digitalizzazione delle 
procedure, analisi dei dati per ottimizzare i processi produttivi. Idee di progetto rivolto a migliorare la gestione 
dei processi aziendali anche nell'ottica della progettazione sostenibile, studi sull'individuazione delle 
problematiche, sulla ricerca delle soluzioni, sulle individuazioni delle competenze professionali necessarie e 
sulla definizione dei budget dei costi.   
 


